
Generali, il Bilancio e il Personale, Ufficio del conten-
zioso e per i procedimenti disciplinari.
La dr.ssa La Ragione nasce a Roma nel 1962 da

Direttore amministrativo ed economico finanziario co-
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turali, Direzione Generale per l’Organizzazione, gli Affari
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genitori, come le piace definire anche se stessa, civil
servants. Conseguita la licenza liceale presso il Liceo
Ginnasio ‘Giulio Cesare’, si iscrive all’Università degli
Studi di Roma ‘La Sapienza’, ove si laurea nel 1985 con
il massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza.
Dopo un breve periodo di precariato nella scuola come
docente di materie economiche e giuridiche, nel 1989
entra nei ruoli della attuale Amministrazione di appar-
tenenza, vincendo un concorso per l’accesso alla ex
carriera direttiva.
Nel 1995 la dr.ssa La Ragione approda all’Ufficio Pro-
cedimenti Disciplinari, che attualmente coordina, dopo
alcune esperienze presso un Ufficio periferico del Mi-
nistero e presso la segreteria del Direttore Generale
della allora Direzione Generale per gli Affari Generali e
il Personale.
Tra le sue attuali attività di servizio, rientra anche la trat-
tazione di controversie individuali lavoro afferenti la ma-
teria disciplinare e la dipendenza di infermità e lesioni
da cause di servizio: predispone le memorie di costitu-
zione in giudizio e, quando l’Avvocatura dello Stato ne

valuta la compatibilità con gli interessi erariali, rappre-
senta e difende l’Amministrazione di appartenenza da-
vanti al Giudice del Lavoro e alle Sezioni Giurisdizionali
regionali e centrali della Corte dei Conti.
Durante la ventennale carriera ha frequentato corsi
e seminari di aggiornamento. Tra i molti, particolar-
mente qualificati e qualificanti per la sua formazione
professionale appaiono essere due corsi di informatica
avanzata organizzati dalla Amministrazione di apparte-
nenza, alcuni corsi e seminari organizzati sulle respon-
sabilità (disciplinare, penale, amministrativa, contabile e
dirigenziale) del pubblico dipendente e le relative con-
troversie, un seminario con esercitazioni pratiche orga-
nizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Ammini-
strazione sugli Uffici per la gestione del contenzioso
del lavoro, il corso ‘Easy-Find’ per l’addestramento alla
ricerca documentale nella banca dati del C.E.D. della
Suprema Corte di Cassazione organizzato dalla stessa.
Per la sua flemma, capacità di lavoro e disponibilità, la
dr.ssa La Ragione è senza dubbio un affidabile servitore
dello Stato.


